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Parrocchia San Michele Arcangelo 

Via Canova, 16 Rho ( MI )  

Segreteria : tel  02 99760950  

Orari :  da lun a ven : 9,15 / 11,15    mart :  17 / 19 previo appuntamento 

Don Walter:  cell 3473032003  

Mail: parr.sanmichele2011@libero.it 

 Calendario Parrocchiale da Domenica 10 novembre a Domenica  17 novembre 2019 

Domenica 10 novembre 
CRISTO RE 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
Ore   8,30  Santa Messa       def. Salvatore, Maria, Giuseppe, Maria,  
                                             Ferruccio, Renzo, fam. Passarella, Tiziano 
Ore 10,30  Santa Messa  e presentazione nuovo Consiglio Pastorale 
Ore 11,45  Catechismo V elementare e I media in oratorio 
Ore 14,30  Rosario Perpetuo 
Ore 18,30  Santa Messa                                        def. Alessandro 

Lunedì 11 novembre  
SAN  

MARTINO DI TOURS 

Ore   8,30  Santa Messa  solenne              def.  
Ore    17,00 Benedizioni in Via Tonale 

 Martedì 12 novembre 
SAN GIOSAFAT 

Ore   8,30  Santa Messa                            def.    
Ore    17,00 Benedizioni in Via San Martino, 3 

Mercoledì 13 novembre 
   

Ore   8,30  Santa Messa                            def.  
Ore    17,00 Benedizioni in Via San Martino, no condomini  

Giovedì 14 novembre 
IN ONORE  

DELL’EUCARESTIA 

Ore   8,30  Santa  Messa             def.  Attilio, Carla 
Ore 16,45  Catechismo di III elementare in oratorio 
Ore  17,00   Benedizioni in Via San Martino, 67 
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri e Benedizione  
Ore 21,00  Catechesi cittadina adulti presso i Padri di Rho 

Venerdì 15 novembre 
PER TUTTI  
I DEFUNTI 

Ore   8,30  Santa Messa        def. Fam. Vida, fam. Sada, fam. Zanetti  
Ore   13,40  Pranzo e catechesi II III Media 
Ore 16,45    Catechesi II e IV elementare in oratorio 
Ore    17,00 Benedizioni: Via San Martino, 71 
Ore 20,00  Cena e catechesi adolescenti 

Sabato 16 novembre 
   

Ore  8,30   Santa Messa              def.  Aldo, fam. Sada, fam. Valera 
Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 18,00  Confessioni a San Martino 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     
                            def.  Concetta, Giuseppe, Piero, fam. Villa e Greco  

Domenica 17 novembre 
PRIMA DI AVVENTO 

Ore   8,30  Santa Messa              def.  Braim, Achille 
Ore 10,30  Santa Messa solenne 
Ore 17,00 Battesimo di Thomas 
Ore 18,30  Santa Messa            def.  Ernesto, Romilda, don Eugenio,   
       Onofrio, Gianni, Lilia, Elio, Carlo, Ugo, Rosa, Sergio, Carla, Ines 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO 

 10 novembre  2019 

UN INVITO A MEDITARE 
Carissimi,  
a ridosso ormai del Tempo di Avvento affido 
alla vostra riflessione lo scritto che segue inco-
raggi i nostri cuori e rafforzi la nostra volontà 
verso scelte decise e fedeli per essere credibili 
testimoni di Cristo Re dell’Universo come oggi 
celebriamo. 
 
Noi potremmo avere molta pace, se non voles-
simo occuparci di fatti e discorsi altrui, cioè di 
quelle cose che non riguardano la cura di noi 
stessi. Come infatti può conservare a lungo la 
pace colui che s'immischia negli affari degli 
altri, e cerca le occasioni per distrarsi, e poco o nulla conosce del raccoglimento interiore? 
Beati i semplici, perché godranno tanta pace. Perché certi santi sono stati così perfetti e così 
continuamente assorti in Dio? Perché hanno fatto di tutto per distaccare interamente il pro-
prio cuore da ogni desiderio terreno; e proprio per questo hanno potuto vivere in piena unio-
ne di spirito con Dio e occuparsi di se stessi con l'animo del tutto sgombro. 
Noi invece siamo troppo dominati dalle passioni e troppo preoccupati di ciò che è transito-
rio. Raramente riusciamo a vincere per intero anche uno solo dei nostri vizi; non ci sentiamo 
accesi dal desiderio di migliorarci ogni giorno; e per questo rimaniamo sempre freddi o 
tiepidi. 
Se attendessimo totalmente a noi stessi e fossimo veramente liberi da ogni impaccio esterio-
re, noi potremmo essere anche dotti nelle cose divine e avere qualche esperienza di vita con-
templativa. 
Tutto il nostro impedimento sta qui: che non siamo liberi dalle passioni e dalle voglie scor-
rette, e non ci sforziamo affatto d'incamminarci sulla via dei santi; di modo che, quando ci 
troviamo dinanzi a qualche difficoltà anche piccola, ci abbattiamo subito e ci volgiamo alle 
consolazioni terrene.  
Se invece, come le anime forti, noi facessimo di tutto per resistere nel combattimento, sicura-
mente sentiremmo su di noi, dal cielo, scendere l'aiuto di Dio, sempre pronto a soccorrere 
chi combatte sperando nella sua grazia. Egli stesso, anzi, ci procura le occasioni di combat-
tere, perché possiamo riuscirne vincitori. 
È certo però che, se noi mettessimo il nostro profitto spirituale soltanto in certe pratiche 
esteriori, la nostra vera devozione avrebbe fine. E invece noi dobbiamo colpire con la scure 
le radici, per poter prima di tutto purgarci dalle passioni, e quindi aver l'anima sgombra da 
ogni turbamento. Se per ciascun anno noi fossimo capaci di estirpare da noi un solo vizio, 
diverremmo perfetti in poco tempo. 

Don Walter 
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La vita in Parrocchia

Oggi, domenica 10 novembre,  
GIORNATA DIOCESANA CARITAS E 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

dal titolo 

LASCIAMOCI EVANGELIZZARE DAI POVERI  
PER CUSTODIRE LA CASA COMUNE 

Di seguito l’orazione degli operatori Caritas, una preghiera che sostenga il loro servizio e il 
richiamo a tutti noi a vivere la carità come principale segno di testimonianza 

Signore, ti chiediamo di rinnovare in noi  
ogni giorno il desiderio di stare con te.  
Vogliamo lasciarci educare dalla Eucarestia  
e testimoniare, visibilmente nelle opere,  
il mistero di amore che essa esprime.  
Vogliamo vivere, Signore Gesù,  
il tuo Vangelo di carità  
nelle situazioni che ci farai sperimentare,  
attenti al grido di chi soffre accanto a noi  
nel dolore e nella solitudine.  
Rendi veri i passi della nostra comunità  
sulla strada della prossimità,  
perché sia ogni giorno  
segno e strumento del tuo amore gratuito,  
senza incertezze o compromessi,  
ricca solo della tua misericordia infinita. 
Amen 
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La vita in Parrocchia 

RICORDIAMO CHE…. 

LE BENEDIZIONI DELLA SETTIMANA 

 Con venerdì 15 novembre, in prossimità del tempo di avvento, inizia il catechismo per i bambini 
di II elementare alle ore 16,45 in oratorio 

 Domenica 17, terza domenica del mese, nel pomeriggio verrà battezzato Thomas. Una preghiera e 
un augurio a questo bimbo e alla sua famiglia e un in invito a tutti noi a ravvivare sempre più 
nella nostra vita la bellezza e la grazia del battesimo che abbiamo ricevuto. 

 Giovedì 14 alle ore 21 presso i Padri di Rho secondo incontro di CATECHESI PER ADULTI con 
Don Aristide Fumagalli dal titolo: “IDENTITÀ SESSUALE E QUESTIONE GENDER” 

 Abbiamo iniziato da alcuni giorni la benedizione delle famiglie consegnando in ogni casa un bi-
glietto con gli auguri di tutta la parrocchia. Se qualcuno fosse interessato alla lettera dell’Arcive-
scovo per le famiglie la può acquistare direttamente in sacrestia. 

Lunedì 11 novembre Ore 17 Via Tonale 

Martedì 12 novembre Ore 17 Via San Martino, 3 

Mercoledì 13 novembre Ore 17 Via San Martino, no condomini 

Giovedì 14 novembre Ore 17 Via San Martino, 67 

Venerdì 15 novembre Ore 17 Via San Martino, 71 

CAPODANNO IN ATTESA DEL 2020 
Durante il Consiglio dell’oratorio della scorsa settimana è 
emersa la proposta di riprendere la famigliare e tradizionale 
serata di capodanno da trascorrere insieme in oratorio. 
È allo studio di un gruppo di persone la preparazione di tale 
serata che comprenderà la condivisione di una cena, momenti 
piacevoli di gioco, una preghiera a cavallo del nuovo anno e 
lo scambio festoso di auguri.  
Quanto prima faremo conoscere i dettagli della iniziativa. 

AVVENTO 2019 
Nel rito ambrosiano settimana prossima inizierà il TEMPO DI AVVEN-
TO. nei giorni scorsi si sono trovati il nuovo Consiglio Pastorale e il 
gruppo dei catechisti. 
Non mancano proposte interessanti perché questo tempo di grazia prepari 
i cuori di ciascuno e dell’intera comunità al prossimo Santo Natale. 
A riguardo, sulla voce della prossima settimana troveremo il programma . 
All’interno di tale periodo, fin da ora ricordiamo: 
sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre si terrà il tradizionale 

 MERCATINO NATALIZIO  


